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AL SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Direzione Generale per la Cinematografia 

ROMÀ  

la REX FILM " 	con sede in Roma ( Via Vicenza 

5.a) distributrice per l'Italia del film di produaio- 

re Ungherese, chiede che, in deroga alle precedenti 

;disposizioni voglia riesaminare il film dal titolo : 

n  UNA CASA IN PARADISO n   ( TOMI ) 

Produzione: Karpatfilm Kit. Budapest 

Approvato al N° 31.490 di Protocollo in data 7 Genna- 

io 1942- Lunghezza Mt. 2.400 . 

Dopo l'approvazione si richiede il rilascio dei 

Nulla Osta 

Ringraziando, con osservanza 

REX FILM SO'. .tkr. 
CoodglIere O legata t  

ROMA, 14 MAGGIO 1945 
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A 
SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettami° 

REVISIONE CUEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI  

Il giorno 24 luglio u.s., nella sala di proiezione sita in 

Via Veneto n.62, 'e stato revisionato il film dal titolo: 

" UNA CASA IN PARADISO " 

Karpat Film 

Presentato dalla Rex Film 

.111,111,12 14. 
Regista: Bela Balogh 

Interpreti principali: Erzsi- Simor, Basthy Pecsi. 

TRAMA:Nel. castello del barone Galdy, che va in rovina per i troppi 
debiti, la situazione della figlia Anna è molto dolorosa. Essa è 
costretta a lasciare il suo fidanzato, l'architetto Stefano Kovacs, 
e ad accettare invece la corte del ricco possidente Golgoczy. Soltan-
to il nipote del barone, Tommaso Galdy, collega di studi di Kovacs, 
si ribella al vecchio sposando Maria. Scacciato per sempre dal o astel-
lo, parte insieme a Kovacs, per il Brasile in cerca di lavoro. La mo-
glie di Tommaso Galdy, lavorando da sarta, alleva il piccolo Tomi. 

improvvisamente si ammala e muore, mentre il bambino viene accolto 
dal rigido nonno, nel castello triste e silenzioso. Soltanto la zia 
Anna cerca di proteggerlo. Il bimbo, una sera d'inverno, fugge e si 
reca sulla tomba della mamma. Per fortuna 'e giunto nel frattempo 
Kovacs dall'America che porterà con s'e il bimbo, affidatogli dall'a-
mico morente. Ora Torni potrà essere felice perchè avrà in Kovacs un 
nuovo padre ,e nella zia Anna, che sposerà Kovacs, una nuova madre. 

GIUDIZIO: Si tratta di un mediocre film ungherese, sviluppato su di 

un piano lacrimogeno, rivolto alla ricerca di facili effetti senti- 

mentali. 



Polon nulla vi è da ecce ire d, 	•• 

• le, si ritiene che la pellicola possa essere riammessa nt- 

Roma, 28 Luglio 1945 

II CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 
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11243t2,13„.21pcolazione. 
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PIS/CE 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SEDE  

Il giorno 28 agosto u.s. nella sala i proiezione sita in 
Via Veneto N. 62, è stato revisionato il film dal titolo 

UNA CASA IN PARADISO " (TOMI) 

Marca: Karpat Film 
Presentato dalla: Rex Film 
Interpreti: Erzsi Simor, Baathy L. Paesi 
Regista: Bela Balogh 
Nazionalità: ungherese 

TRAMA: "Nel castello del barone Galdy che va in rovina per i troppi de-
biti, la situazione della figlia Anna è molto dolorosa. Essa è costretta 
a lasciare il suo fidanzato, l'architetto Stefano Kovacs, e ad accettare 
la corte del ricco possidente Golgoczy. Solamente il nipote del barone, 
Tommaso Galdy, collega di studi di Kovacs, si ribella al vecchio barone, 
sposando la donna che ama. Ma scacciato per sempre dal castello, egli 
parte, insieme a Kovacs,per il Brasile, dove poco dopo muore. 

La moglie di Tommado Galdy, rimasta sul posto, alleva il pic-
colo Tomi. Senonchè anch'essa improvvisamente muore, mentre il bambino 
viene accolto nel castello, dove solamente la zia Anna cerca di proteg-
gerlo e di comprenderlo. 

Esasperato nel suo bisogno affettivo, il piccolo Tomi fugge 
durante una notte d'inverno per recarsi sulla tomba della madre. Per 
fortuna è ritrovato in tempo da Kovaos, che è ritornato in quel tempo 
dal Brasile per sposare Anna. Così Tomi potrà essere felice, prchè 
avrà in Kovacs un nuovo padre e nella zia Anna una nuova madre." 

GIUDIZIO: Lacrimogena storia convenzionale che insiste su facili temi 

sentimentali per strappare il consenso di un poco scaltrito pubblico ci-

nematografico. Per tutta la pellicola affiora la mediocrità della pro- 

t 



duzione. 

Comunque, poichè nulla vi è da eccepire dal lato politico e 

morale, si ritiene che il film possa essere riammesso integralmente 

in circolazione. 

Roma, 31 agosto 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO SKATACOLO. 
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SOTTOSEGRETARIATO 
PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 
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ALI/CE 

18E1-.1945  

Ufficio dello Se,tqcolo 

Prot. N. . 	01 6 
Spett. REX FILM 

Via Vicenza N. 5/A 

R v à; A 

   

Questo Sottosegretariato, esaminato il film 

112A CASA IN PARkDISO 

Karpat Film 

Distribuzione: Rex Film 

Nazionalità: ungherese 

di cui venne vietata la ciroolaio.Ac dal P.W.B., consente che 

venga rimesso in circolazione. 

Si prega di provvedere per il ritiro, presso questo 

Sottosegretariato, dei duplicati del nulla osta per la program—

mazione. 

IL SOTTCSEGRETARIC 	STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 



IL SOTTOSEGR RIO DI 3,ATO 
edie 

mr 

 SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, LO SPETTACOLO E IL TllRíSTv10 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: " 'TAL. Uiti.NA a Amata" 
dichiarato 

Metraggio 
accertato 

2.400 Marca 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

l il laatelIo del Domoo May che Vi In 	per i troppa dablal, 3A aItuaa14.• 
no doli* Plella Atiaa 4 alato uolorooa • act 4 aostrotta a laaatharoia auo 
dawaboo  loarohltotte Uterana Kr 	. o 	ot.tara loveoe la Corto dal 22,otx, 
Imaut.tionto colepow. 	aoltanto il tipo a dei ~olio, collega dl atuul ili 

vo,oa, o olo8 ?muoia Golay, allo oî rlboUa La, v000413 uposaada -urla lo orna 
sto wa. la 4 aoaoolato por ampia dail alatailoo fheaC410, 	porto induce e 
Xiirte0J por 13. Tigaillo 	acute di ~cm o al gimptiunc. 

rnclio dl'.-1:oinaao 	vivo In usaa aaamilia iaala iluvoro cla ~ o Laleve 
LI IUD pl000lo abo 	Jolecoonto chiama Ma. Zoul s i taOldarmiliorto por euta 
~re o ~otto «apro 4.1 ritorno ani p dol *alio da &lo 4 un exiczklo 
tetto °Lo 3 manto a ooatrulre lo pia ~o osso In un ionteno rmow 
TIRA ho unn pl000lu culo% tala altNlarcia" acta la frattlu ultwoct o cl Quala 
«orna al incooloro tonto ballhe oca e buoaa aoaoppor.)143 ~lé ~M a 8/Warat• 

,iluprovvlao lo fluir ° di ibor.gL 	ok $.41a graverelOnati o muore. ~l h molo t• 
3.1 nonna ~trotto or1 u000allarlo 	 testo o 	 ZIoul è 
trattato duroaon:m. ,,oltanto 	alo 	aeroa uu p& di. prot~orlo... 
Il blabo Atuato olln rranahaamo o u11,4~1aaih non pia!! ~toro e ~las 
vite e finultionto 1.1w, aoro, Quadde con la Ma loaro al44aoriM ttr molato a 
monto 13. untrimonlo della ala aaa 1.1,1 rioni poualtanto, prooureadain un davo me 
etimo oeli ruGge••••.» untt witto di ~orno, rii 11 blabo noa ba palla% 
Can ~lo nidere dalla uno notsatz OLe lo o:Acty- ve, tanto deloemeata• 
Intento dalleAnorl3o 4gtanta ,00vooa OLO3 vloao e prendere 11 ;Ninnolo lisle~to 
ili tallemloo uort0•14 rloom,,o dal bluoo nono lanc;le e dolorosi.. 
Plarlannte post oull à trovato aadomont.Lito au 10 louba diatta imadre•  
Ore potrA ouoore 	porallò avrAiu Ioveloa un nuovo padro o ~a sta Anna 
t *a a Txmortak. novaaa 3 te nuova tiaimío 	3 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso 	3 8 ET.'945 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire 

i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri' e di noi alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza 

autorizzazione del Ministero 

Roma, li 	
 
3 SET.1945  
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DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE 

OGGETTO 

Riedizionee in Italia del 
10,deoeo skfe«ral'. 

14WPIC/0 "AX IAWO DII IAISI 
Tranensioni ~reati m Oeitti 
AutorIzaati 

WIMA4 

e, ,.er 01,  0801101211. 

MINISTMB.' ,Tb TIVIUr0 r DELLO 
s --riTAC01,0 D.0452ittaeole 
Div.VI.Vio della Perretella#51 

VrA. 
GrAREALE 

TAZIn'I '. 5?OrrAZ/r) ImaJANX 
MYR. 

DIT"qA 	P401,0 PILM 
/// Vie forbtenses 746 

#itta in índirbsso ha tatto iruoente ohe, CO4 ~orde ~olmo 11 14/1 1/1 960 <PIA i t Sie. naie. Viktor'  ra:pre eotAnte 
Roma della Casa tadeeea *L'arpa* Pila" ha ae-1.11.:,.'hito, er 

durata di oilue attni, i diritti di risdlnioe ireT l'Italia del 
film e'ror"To (Una casa t paradleo) al amasse fieeo di lire its, 
liane 400.nn0 (esieentelila). 

V stato all'uo.o precisato che, ,,er tale riedtztone,non 
si far& luogo ad inportqzlone di natería1P4 tu quanto vara & uti—
lizzato quello ohe gih trovasi In Italia. 

In relazione a quarAo prooedzo, ei ~unica ohe qmmeto 
Ministero, santito 11 parer,) del Comitato Cinemato,P.Tafia, sol 
eede il proprio banentre ,=er l'eneousione 	rdo di oui trattasi. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia - Via della Ferratella, 51 - ROIJA 

La SAN PAOLO FILM - residente in Roma - Via Poro 

tuense, 	- chiede a codesto on.le 1Iinistero il 

rilascio di n 	nulla-osta di proiezione in pubbli 

ce del film: 

"UNA CASA IN PARADISO" (Tomy) 

a passo  ridotto 16mm.  

	 La SAN PAOLO FILM, proprietaria  dei diritti di 

sfruttamento a 16mm. del film sopra citato, dichia 

ra sotto la propria responsabilità che tutte le co 

ie a 	16mm. del film sono assolutamente identiche  

all'ori inale  35mm. per il quale è stato rilascia 

il vieto di censura ns 

La SAN PAOLO FILM dichiara inoltre che tutte  le 

copie a 16mm. per le quali vengono rilasciati i pro,  

senti nulla-osta di censura, sono stampate su nata  

riale ininfiammabile. 

Con osservanza. 

Roma, -1•to. Cf 
SAN PAOLO FILM 

DOMICINE GENERALE  

Vii/P usns., 74i 
OMA  



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

"UNA CASA IN PARADISO" (Tomy) (a 16mm.) 
TITOLO: 	  

960 
dichiarato  	 KARPAT FILM H.F.T.Budapest 

Metraggio 	 Marca: 	  

accertato  	9 6 O  
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: BELA BALUCH - Interpreti: BEhbl b1 ,10R - BAbTRY L.±iiUil 

Nel castello del barone Galdy ohe và in rovina per i troppi debiti, la 
situazione della figlia Anna è molto dolorosa. Essa è costretta a lascia.*-
re il suo fidanzato l'architetto Stefano Kovacs, o ad accettare invece la 
corte del ricco possidente Colgcsy. C'è soltanto il nipote del barone col-
lega di studi di Kovacs, e cioè Tou - aso Galdy, che si ribella al vecchio 
sposando .aria la donna che ama. 	è scacciato per sempre dal castello 
e allora egli porte insieme a Kovacs per il Brasile ìn cerca di lavoro e 
di fortuna. La moglie di Tommaso Galdy vive in una modesta casa, Lavora 
da sarta e alleva il suo piccolo che ella dolcemente chiama Tomy. Tomy 
ha una adorazione per sua madre e aspetta il ritorno del papà del quale 
sa che è un grande architetto che è andato a costruire le più belle case 
in un lontano paese 	 Tomy ha una piccola amica una zingarella con la 
quale gioca e alla quale si sforza di insegnare tante belle e buone cose, 
perchè Tomy è buono e generoso. D'inprovviso la madre di Tomy si ammala 
gravemente e muore. Tomy è solo il nonno è costretto ad accoglierlo nel 
castello triste e silenzioso. Tomy è trattato duramente. Soltanto la zia 
Anna cerca un pò di proteggerlo. Il bimbo abituato alla franchezza e 
l'espansione, non può resistere a quella vita e finalmente una sera, quan-
do con la sua ignora sincerità ha mandato a monte il matrimonio della zia 
con un ricco possidente, procurandosi un duro castigo, egli fugge 	 
E' una notte d'inverno, ma il bimbo non ha paura cammina, vuole andare 
dalla mamma che lo chiamava tanto dolcemente. 
Intanto dall'America è giunto Kovacs che viene a prendere il piccolo Tomy 
affidatogli dall'amico morto. Le ricerche del bimbo sono lungi 	•oloro-.- 
se. Finalmente però egli è trovato addormentato sull 	di sua madr,. 
Ora potrà essere felice perchè avrà in Kovacs 	uovo pa 	atyel  =  zia 
Anna (che sposerà Kovacs ) una nuow,,,..pa.dré. 	

e 11 a 't  

rine Cht 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duAlaato'Tel nulla osta concesso il 

a termine dell'art. 14 della L. 16-5-1947, N. 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24-9-1923, N. 3287 salvo i 

diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni : 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 

	

scene relative di non aggiungerne altri e di non alterarne, in alsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero 	 

cSIMC° 	  
CD' (3  

2)  

/ SOTTOSEGRETARIO DI STATO Roma, 	2 19M 	 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

